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Comunicato Ufficiale n. 11 del 22 Novembre 2019
CAMPIONATO PROVINCIALE AICS - SPORT IN TOUR 2019/2020 

GARE DELLA SESTA GIORNATA

Nel presente Comunicato Ufficiale si pubblica il calendario delle  gare della sesta giornata del
Campionato Provinciale AICS Sport in Tour, in programma dal prossimo 21 Novembre 2019.

VARIAZIONI GARE
Il calendario definitivo provvisto di date, orari e campi è stato inviato sia tramite e-mail, sia su
whatsapp sul gruppo “Campionati Giovanili AICS”. Pertanto, ogni società dovrà fare riferimento a
detto calendario per ogni giornata di gara.
Qualora si rendesse necessario effettuare spostamenti di giorno/orario di gara, il referente della
società  interessata  dovrà  comunicare  all’organizzazione  sulla  mail
giovaniledesignazioniara@gmail.com e via whatsapp all’utenza 3280135340 entro e non oltre il
mercoledì alle ore 19,00 della settimana di gare. 

Al fine del regolare svolgimento del campionato, invitiamo tutte le società ad attenersi a quanto
scritto sul regolamento in particolare:
“Settimanalmente, il Comitato Organizzatore dopo aver rimodulato la giornata in base alle richieste
di  variazioni  arrivate,  trasmetterà  il  comunicato  (entro  il    venerdì   della  settimana  di  gare  )
contenente il programma ufficiale delle gare, con relative date,  orari, campo di gioco e presenza
dell’arbitro”.
Dopo l’uscita  del  comunicato,  ulteriori  spostamenti  che dovessero rendersi  necessari  potranno
essere effettuati previo accordo tra le società interessate, avvisando l’organizzazione via whatsapp
(utenza 3280135340), ma  in questa circostanza non si avrà la presenza dell’arbitro per la
direzione della gara.
Invece,  nel  caso  vengano  effettuati  spostamenti  gara  non  comunicati  all’organizzazione,  sarà
addebitata la quota di rimborso arbitro alla società di casa per non aver comunicato la variazione,
e, nel caso di mancato versamento della quota, la squadra sarà estromessa dal campionato.

L’Organizzazione  garantisce  la  presenza  dell’arbitro,  fatta  eccezione  per  le  gare  in  singola,
laddove:

- la gara sia giocata da categorie 2007 e 2008 di calcio e fino al 2007/2008 di calcio a 5, in
questo caso anche se in singola;

- la eventuale variazione rispetto al calendario ufficiale definitivo sia stata inviata al comitato
organizzatore (utenza 3280135340) entro le 19,00 del lunedì della settimana di gara. 
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Si ribadisce, inoltre, che:
- la variazione gara concordata tra le società ospitante ed ospitata, dovrà essere comunicata

al Comitato Organizzatore unicamente dalla società di casa (ospitante);
- il comunicato settimanale, oltre a riportare giorno, orario e campo di gara, conferma, nel

caso, la  non presenza dell’arbitro mediante un  asterisco posizionato nell’ultima colonna
della tabella gare;

- Nelle  gare  disputate  in  assenza  dell’arbitro,  sarà  cura  della  società  di  casa  inviare  le
distinte gara con relativo risultato, voti (miglior giocatore, voto portiere e giocatore fair play),
firma  di  entrambi  i  dirigenti  delle  due  squadre  all’organizzazione  tramite  whatsapp
all’utenza 3484235839.”

FUORI QUOTA
“Le società che hanno l'esigenza di inserire in lista gara giocatori fuori quota  devono chiedere,
nei  giorni  precedenti  alla  gara,  l'autorizzazione  preventiva alla  società  avversaria.
Naturalmente questa può essere una concessione e non una pretesa.
In  caso  di  accordo  tra  le  due  società  viene  mantenuto  il  risultato  acquisito  sul  campo  ma,
contemporaneamente, vengono assegnati i tre punti alla squadra avversaria (in caso di pareggio o
sconfitta di quest'ultima).
Vi chiediamo di segnalare, anticipatamente, all'organizzazione la presenza di fuori quota.
Nel  caso in  cui  si  verificano episodi  in  cui  la  società in  questione non ha avvisato  la  società
avversaria, la gara non sarà disputata.”

Programma
CALCIO - Sesta Giornata

Per le gare con * non è prevista la presenza dell’arbitro.
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Programma
CALCIO a 5 - Quinta Giornata

Per le gare con * non è prevista la presenza dell’arbitro.

A.I.C.S. – A.S.D. SPORT IN TOUR – Comunicato Ufficiale n.  11 del 22  Novembre 2019                          Pagina 4


	Programma
	CALCIO - Sesta Giornata
	Programma
	CALCIO a 5 - Quinta Giornata

